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GAL BMG 

BARBAGIA_MANDROLISAI_GENNARGENTU 
 
 

 

Intervento 19.2.1.6.2.2.1.1 

“Nuove attività imprenditoriali di artigianato innovativo” 

 

 
BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 
Codice Univoco Bando XXXXX 
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Schema di Protocollo d’intesa per l’accelerazione dell’avviamento e della crescita delle 
nuove imprese.  

Lo schema è flessibile, e può essere adattato alle necessità della compagine. 
“______________________________________________________________________________________” . 
 

TRA 

Impresa X  _____________________________________________________________________________________ 

Impresa Y  _____________________________________________________________________________________ 

Impresa Z  _____________________________________________________________________________________ 

 

E la nuova impresa finanziata dal presente bando: 

 _____________________________________________________________________________________ 
XXXXXXX _____________________________________________________________________________________ 

Associazione  _____________________________________________________________________________________ 

Ditta  _____________________________________________________________________________________ 

Ditta  _____________________________________________________________________________________ 

Ditta  _____________________________________________________________________________________ 

 

 
PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
I FIRMATARI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

ART.1 – PREMESSE 
A libera compilazione dei componenti il partenariato… 

ART. 2 – DEFINIZIONI 

- Per “soggetti aderenti” si intendono tutti i soggetti  privati che sottoscrivono la 
presente intesa e citati in premessa. 

- Per “Partenariato ” si intende l’aggregazione…. 

________________________________________________________________ 

ART. 3 – FINALITÀ 
 

A compilazione libera dei componenti il partenariato… 

ART. 4 – IMPEGNI DEGLI ENTI E SOGGETTI ADERENTI ALL’INTESA 

A compilazione libera dei componenti il partenariato… 
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ART. 5 - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO  

Il Coordinamento è così strutturato: 

. A compilazione libera dei componenti il partenariato… 
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ART. 6 – Meccanismi di controllo interni al partenariato 

A compilazione libera dei componenti il partenariato… 

ART. 7 – Attività ed operazioni non consentite al partenariato. 

- In caso di costituzione di società di capitali i soggetti già titolari di impresa che 

hanno costituito un eventuale accordo di partenariato possono far parte della 

compagine societaria, sottoscrivendo quote non superiori complessivamente al 

30% del capitale sociale.  

- Gli stessi soggetti rendono disponibili le proprie esperienze manageriali, anche 

con ruoli gestionali, ma non possono ricoprire direttamente ruoli di 

rappresentanza nella nuova impresa di cui si propone la costituzione.   

Più altre a libera scelta del partenariato.. 

ART. 9 – NUOVE ADESIONI 

A compilazione libera dei componenti il partenariato… 

ART.10 – DURATA E RECESSO ANTICIPATO DALL'ACCORDO 

A compilazione libera dei componenti il partenariato… 

ART. 11 – NORME FINALI 

Il presente protocollo d'intesa viene inviato ai sottoscrittori per la relativa pubblicazione. 
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale. 

ART. 12 – DOCUMENTI 

Fanno parte integrante del presente accordo i seguenti documenti: 

- XXXXXXXX 

Letto, confermato e sottoscritto 

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

-  


